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VICENZA e le Ville Venete
(con navigazione sul fiume Brenta)
dal 21 al 22 Settembre 2019
PROGRAMMA
1° giorno – Partenza alle ore 06.30 da SANTO STEFANO TICINO, Piazza del Mercato.
Sosta lungo il percorso. Arrivo a VICENZA: incontro con la guida locale ed inizio della visita della “città d’autore”,
chiamata così pensando ad Andrea Palladio. Sosta nei punti più importanti e suggestivi, tra cui Santa Corona,
chiesa domenicana, iniziata nel 1261, con grandioso portale centrale marmoreo ed elegante campanile.
Proseguimento con una piacevole passeggiata nel centro storico e visita della Basilica Palladiana (solo esterno),
costruita dal 1549 al 1617, è il monumento massimo della città, uno degli edifici più rappresentativi del
rinascimento veneto e dei capolavori di Andrea Palladio. Visita del Teatro Olimpico (solo esterno), ultima
creazione di Palladio. Pranzo in hotel o ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Monte Berico, che domina la città dal colle. L’attuale edificio
barocco a pianta cruciforme, si salda all’originaria chiesetta gotica, fondata nel 1428 sul luogo ove la Vergine
apparve ad una popolana (1426). Lungo il percorso si potrà ammirare Villa La Rotonda, progettata e costruita su
commissione per mons. Paolo Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570. E’ uno dei più celebri ed imitati edifici
della storia dell'architettura dell'epoca moderna; è senza dubbio la villa più famosa del Palladio e, probabilmente, di
tutte le ville venete. Fa parte dal 1994 dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel tardo pomeriggio sistemazione
in hotel, a Vicenza. Cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per STRA: alle ore 9.00 incontro con la guida locale e
visita guidata di Villa Pisani, grandiosa costruzione del 1756, circondata da un ampio parco, con bellissimi giardini

e specchi d’acqua. La visita alla villa si svolge all'interno delle trenta sale del piano nobile, in cui, caso rarissimo per
una dimora storica, si conservano affreschi, dipinti e arredi originali. Il parco occupa un'intera ansa del naviglio del
Brenta, per un'estensione di ben 11 ettari e un perimetro esterno di circa 1.500 metri. Venne realizzato, prima della
villa, su progetto dell'architetto padovano Girolamo Frigimelica de' Roberti, autore del famoso labirinto oltre che di
alcuni degli originali padiglioni. Al termine imbarco su battello e, con guida locale, navigazione fino a DOLO.
Pranzo in ristorante, a base di pesce.
Nel pomeriggio proseguimento della navigazione attraversando la Chiusa di Dolo e successivamente la Chiusa di
Mira con discesa di dislivello dell’acqua; navigazione fra Ville, borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli con
illustrazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta per la visita guidata di Villa Widmann costruita agli inizi del

Settecento per volontà dei Serimann (o Scerimann), nobili veneziani ma di origine persiana, la villa ottenne l'attuale
forma solo nella metà dello stesso secolo, quando, la famiglia Widmann, dopo avere acquistato l'immobile, lo
rimodernò adeguandolo al gusto rococò francese, allora tanto in auge. Proseguimento della navigazione per

MALCONTENTA, con attraversamento della Chiusa di Moranzani. Arrivo alle ore 17.00 con possibilità di visita
guidata di Villa Foscari (ingresso a pagamento: Euro 10,00 per persona). Al termine partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti):
SOCI : EURO 250,00 – NON SOCI 280,00
Supplemento camera singola:

Euro 20,00

La quota comprende:








Viaggio a/r con bus GT riservato, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista, incluso 2°
autista di appoggio per il rientro;
Sistemazione nell’hotel prescelto 3 stelle a Vicenza (tassa di soggiorno inclusa), in
camere con servizi privati, telefono e TV color;
Trattamento di pensione completa (bevande incluse), dal pranzo del 1° giorno al pranzo del
2° giorno;
Visite ed escursioni guidate come da programma (incluse radioguide per l’intero
periodo), inclusa navigazione sul Brenta con battello e guida locale da Stra a Malcontenta,
incluso ingresso a Villa Pisani, Villa Widmann,
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento;
mance

La quota NON comprende:



Eventuali altri ingressi (anche per i monumenti/siti menzionati nel programma),
i facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato.

Iscrizioni con versamento dell’acconto di 100,00euro, fino ad esaurimento
posti entro il 15 maggio 2019, presso la sede Pro Loco in via Piave 9 il lunedi
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 ed il mercoledi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Per informazioni Orazio 3713304013
o Cornelia 3312086422

